VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE
L’anno 2013 il giorno XY, all’udienza civile tenuta in Matera, dinanzi al Giudice del Lavoro, dott. XXXX, con
l’assistenza del sottoscritto Cancelliere, chiamata la causa iscritta al n. .. del Ruolo Generale del Lavoro,
sono comparsi :
-L’avv. A. T., munito di mandato a transigere, in nome e per conto e nell’interesse del sig. Tizio , nato
a…..il…....e residente a….;
L’avv V.F., munito di mandato a transigere in nome, per conto e nell’interesse del sig. Caio, nella sua qualità
di titolare legale rappresentante dell’omonima ditta con sede in….., alla via….. .
I comparenti, come sopra identificati ed assistiti, premettono e dichiarano quanto segue:
1)Il sig. Tizio, rappresentato e difeso dall’avv. A. T., adiva il giudice del lavoro di Matera con ricorso
depositato in data …XXYY, chiedendo l’accoglimento delle domande e conclusioni ivi rassegnate. In
particolare, il ricorrente rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro a carattere stagionale,
intrattenuto con la ditta Caio dal ……1999 al ……2003 e chiedeva il pagamento delle differenze retributive
maturate per lo svolgimento del lavoro ordinario e straordinario, oltre al versamento delle differenze
retributive relative al TFR.
2)Veniva così instaurato il presente giudizio, iscritto al n. .. R.G.L
3)La ditta convenuta si costituiva in giudizio tramite l’ufficio professionale dell’avv. V.F. del foro di Matera,
contestando qualsivoglia diritto invocato dal ricorrente.
Tutto quanto premesso, le parti dichiarano di voler comunque addivenire ad un bonario componimento
della lite pendente, ai seguenti patti e condizioni:
a) L’avv V.F, nella spiegata qualità e per conto della ditta resistente, offre al sig. Tizio, a completo
soddisfacimento e a totale definizione di ogni sua pretesa avanzata per i titoli dedotti e per ogni
altro eventuale deducendo, senza che ciò implichi il riconoscimento di diritto alcuno, al solo fine di
evitare l’alea del giudizio a norma dell’art. 1965 c.c., la somma complessiva di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00);
b) Tale somma verrà corrisposta al sig. Tizio in data odierna mediante assegno bancario n……..a lui
intestato, munito di clausola di intrasferibilità;
c) Il sig. Tizio accetta la somma offerta e le modalità di corresponsione di essa dichiarandosi
interamente soddisfatto in ogni sua pretesa, per i titoli dedotti e per ogni altro eventuale
deducendo, comunque ricollegabile al rapporto di lavoro con la ditta resistente, specificatamente
rinunziando a qualsivoglia pretesa o credito, e dichiarando di non avere nulla altro a pretendere
dalla ditta convenuta se non l’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente verbale; per tale
motivo, e per espressa volontà delle parti, il presente accordo ha natura novativa, conseguendo alla
sua sottoscrizione l’estinzione di ogni presunta e denegata obbligazione precedente e la
sostituzione delle stesse con gli impegni assunti nella presente sede;
d) Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.

L’avv. V.F. e l’avv. A.T. sottoscrivono il presente verbale in segno di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui
all’art. 68 L.P.

Il presente accordo viene letto e confermato e sottoscritto dai comparenti anche ai sensi e per gli effetti
degli artt. 410, 411 c.p.c. e 2113, u.c., c.c. .

Il verbale viene firmato dalle parti, dagli avvocati, dal giudice e dal cancelliere.

